
Piano di Miglioramento 2017/18
FGIC86000Q DE AMICIS - PIO XII

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare la progettazione delle prove strutturate
congiunte per la verifica degli apprendimenti in
Italiano e Matematica per la scuola primaria

Sì

Migliorare la progettazione delle prove strutturate
congiunte per la verifica degli apprendimenti in
Italiano, Matematica, Inglese per la SS 1°grado

Sì

Progettare un curricolo per l'acquisizione e la
valutazione delle competenze chiave (non
strettamente legate alle discipline)

Sì

Sperimentazione di pratiche valutative innovative
per la valutazione dell competenze Sì Sì

Ambiente di apprendimento Monitorare il numero di ore destinate alla didattica
laboratoriale Sì

Inclusione e differenziazione Migliorare la conoscenza della normativa e delle
Linee guida sui BES da parte dei docenti Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Migliorare la progettazione delle prove
strutturate congiunte per la verifica
degli apprendimenti in Italiano e
Matematica per la scuola primaria

4 4 16

Migliorare la progettazione delle prove
strutturate congiunte per la verifica
degli apprendimenti in Italiano,
Matematica, Inglese per la SS 1°grado

4 4 16

Progettare un curricolo per
l'acquisizione e la valutazione delle
competenze chiave (non strettamente
legate alle discipline)

3 4 12

Sperimentazione di pratiche valutative
innovative per la valutazione dell
competenze

3 4 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Monitorare il numero di ore destinate
alla didattica laboratoriale 4 4 16

Migliorare la conoscenza della
normativa e delle Linee guida sui BES
da parte dei docenti

3 4 12

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Migliorare la
progettazione delle
prove strutturate
congiunte per la
verifica degli
apprendimenti in
Italiano e
Matematica per la
scuola primaria

strutturazione di
prove congiunte
che siano il più
possibile aderenti
agli standard
adottati dalle
prove invalsi

realizzazione e somministrazione
delle prove congiunte

raccolta a fine anno
delle prove
somministrate

Migliorare la
progettazione delle
prove strutturate
congiunte per la
verifica degli
apprendimenti in
Italiano,
Matematica,
Inglese per la SS
1°grado

strutturazione di
prove congiunte
che siano il più
possibile aderenti
agli standard
adottati dalle
prove invalsi

realizzazione e somministrazione
delle prove congiunte

raccolta a fine anno
delle prove
somministrate

Progettare un
curricolo per
l'acquisizione e la
valutazione delle
competenze chiave
(non strettamente
legate alle
discipline)

progettazione di un
curricolo verticale
relativo alle
seguenti
competenze:
1)imparare ad
imparare 2) spirito
di iniziativa

numero di ore destinate
all'elaborazione del curricolo da parte
delle funzioni strumentali

verbali dei gruppi di
lavoro, curricolo
elaborato

Sperimentazione di
pratiche valutative
innovative per la
valutazione dell
competenze

predisposizione di
1/2 compiti di
realtà per anno
scolastico,
comprensivi di
rubriche di
valutazione e di
schemi per le
autobiografie
cognitive

Numero di compiti di realtà realizzati.
Punti di forza e di debolezza nella
progettazione e nell'attuazione

raccolta a fine anno
del materiale
prodotto.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Monitorare il
numero di ore
destinate alla
didattica
laboratoriale

avere dati certi
sulle ore destinate
in ciascuna classe
alla didattica
laboratoriale o
attiva a partire dal
2° quadrimestre

numero di ore destinate alla didattica
laboratoriale o attiva

griglia/registro di
rilevazione
compilata per ogni
singola classe

Migliorare la
conoscenza della
normativa e delle
Linee guida sui
BES da parte dei
docenti

maggiore
conoscenza delle
diverse tipologie di
BES e delle
modalità di
intervento
attraverso attività
di
approfondimento/f
ormazione nel
collegio e nei
dipartimenti.

ore destinate alle attività di
approfondimento/formazione e
autoformazione

firme di presenza e
questionario di
valutazione delle
attività

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8100 Migliorare la
progettazione delle prove strutturate congiunte per la
verifica degli apprendimenti in Italiano e Matematica per la
scuola primaria

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Predisporre e somministrare prove di verifica strutturate
congiunte per classi parallele in italiano e matematica in
itinere e finali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine miglioramento degli esiti delle prove INVALSI

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

raggiungimento di omogeneità dei livelli di apprendimento
tra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento



innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
si riconosce tendenza all'innovazione

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
i docenti delle classi parallele lavoreranno alla
progettazione delle prove congiunte durante le ore di
programmazione; somministrazione e raccolta delle prove.

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria
non è previsto alcun costo perché l'attività verrà svolta
nella primaria nelle ore destinate ai dipartimenti per
interclasse

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività per ogni incontro è prevista la presenza del personale ATA

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria l'attività rientra in quelle previste dal piano annuale delle
attività del personale ATA

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività il lavoro sarà supervisionato dalla docente che ricopre
l'incarico di funzione strumentale

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria l'attività rientra nei compiti previsti per la funzione

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0 nessuna
Consulenti 0 nessuna



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Attrezzature 0 nessuna
Servizi 0 nessuna
Altro 50 contributo ordinario

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

somministrazione
delle prove congiunte Sì - Giallo Sì - Giallo

progettazione delle
prove congiunte Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 28/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo archiviazione delle prove

Strumenti di misurazione raccolta delle prove somministrate
Criticità rilevate non si sono riscontrate criticità
Progressi rilevati maggior puntualità nella raccolta

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si prevedono particolari aggiustamenti

Data di rilevazione 27/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
pianificazione dei modi e dei tempi della somministrazione
delle prove

Strumenti di misurazione somministrazione in tutte le classi delle prove

Criticità rilevate qualche difficoltà nel concordare i tempi della
somministrazione

Progressi rilevati maggiore impegno da parte dei docenti nella concertazione
del format della prova

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si prevedono particolari aggiustamenti



Data di rilevazione 27/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo pianificazione del format della prova

Strumenti di misurazione format della prova

Criticità rilevate permangono alcune difficoltà nell'adeguamento alla
tipologia di item delle prove standardizzate

Progressi rilevati maggiore condivisione nei dipartimenti
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti maggiore attenzione nella scelta della tipologia di item

Data di rilevazione 07/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
pianificazione dei modi e dei tempi della somministrazione
delle prove

Strumenti di misurazione somministrazione in tutte le classi delle prove

Criticità rilevate qualche difficoltà nel concordare i tempi della
somministrazione

Progressi rilevati maggiore impegno da parte dei docenti nella concertazione
del format della prova

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si prevedono particolari aggiustamenti

Data di rilevazione 21/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo pianificazione del format della prova

Strumenti di misurazione format della prova

Criticità rilevate alcune difficoltà nell'adeguamento alla tipologia di item
delle prove standardizzate

Progressi rilevati maggiore condivisione nei dipartimenti
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti maggiore attenzione nella scelta della tipologia di item

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49849 Migliorare la
progettazione delle prove strutturate congiunte per la
verifica degli apprendimenti in Italiano, Matematica,
Inglese per la SS 1°grado

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Predisporre e somministrare prove di verifica strutturate
congiunte per classi parallele in italiano, matematica e
inglese in itinere e finali



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine miglioramento degli esiti delle prove INVALSI

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

raggiungimento di omogeneità dei livelli di apprendimento
tra le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

uscire da pratiche valutative isolate per
approdare a pratiche più condivise
all'interno degli organi collegiali

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content
language integrated
learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;

• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Progettazione di prove congiunte nelle riunioni dei
dipartimenti della scuola secondaria per le seguenti
discipline: italiano, matematica e inglese; somministrazione
e raccolta delle prove.

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria non è previsto alcun costo perché l'attività verrà svolta
nelle ore destinate ai dipartimenti disciplinari



Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
apertura e chiusura suola da parte dei collaboratori
scolastici dei due plessi - Attività svolta con turnazione o
riposo compensativo

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria L'attività rientra in quelle previste dal piano annuale delle
attività del personale ATA

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Supervisione svolta dal docente con Funzione strumentale

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria L'attività rientra nei compiti assegnati alla funzione

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

raccolta delle prove
congiunte Sì - Giallo Sì - Giallo

somministrazione
delle prove congiunte Sì - Giallo Sì - Giallo

Progettazione di
prove congiunte Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 29/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo archiviazione delle prove

Strumenti di misurazione raccolta delle prove somministrate
Criticità rilevate non si sono riscontrate criticità
Progressi rilevati maggior puntualità nella raccolta

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si prevedono particolari aggiustamenti

Data di rilevazione 27/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo pianificazione del format della prova

Strumenti di misurazione format della prova

Criticità rilevate permangono alcune difficoltà nell'adeguamento alla
tipologia di item delle prove standardizzate

Progressi rilevati maggiore condivisione nei dipartimenti
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti maggiore attenzione nella scelta della tipologia di item

Data di rilevazione 26/04/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
pianificazione dei modi e dei tempi della somministrazione
delle prove

Strumenti di misurazione somministrazione in tutte le classi delle prove

Criticità rilevate qualche difficoltà nel concordare i tempi della
somministrazione

Progressi rilevati maggiore impegno da parte dei docenti nella concertazione
del format della prova

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si prevedono particolari aggiustamenti

Data di rilevazione 06/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
pianificazione dei modi e dei tempi della somministrazione
delle prove

Strumenti di misurazione somministrazione in tutte le classi delle prove

Criticità rilevate qualche difficoltà nel concordare i tempi della
somministrazione

Progressi rilevati maggiore impegno da parte dei docenti nella concertazione
del format della prova

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si prevedono particolari aggiustamenti

Data di rilevazione 21/12/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo pianificazione del format della prova

Strumenti di misurazione format della prova



Criticità rilevate alcune difficoltà nell'adeguamento alla tipologia di item
delle prove standardizzate

Progressi rilevati maggiore condivisione nei dipartimenti
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti maggiore attenzione nella scelta della tipologia di item

OBIETTIVO DI PROCESSO: #49850 Progettare un curricolo
per l'acquisizione e la valutazione delle competenze chiave
(non strettamente legate alle discipline)

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista formazione dei docenti ed elaborazione del curricolo
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine miglioramento delle modalità di progettazione del curricolo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento delle modalità di valutazione e di
certificazione delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

la progettazione di un curricolo per
competenze chiave porterà a
trasformare la didattica utilizzata dai
docenti da trasmissiva a didattica
collaborativa/innovativa/laboratoriale/e
sperienziale

• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione
all’autoimprenditorialità;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riorganizzare il tempo
del fare scuola
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere
l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
condivisione e verifica della bozza del curricolo nei
dipartimenti disciplinari (Sc.Sec.) e nei dipartimenti per
interclasse della scuola primaria

Numero di ore aggiuntive presunte 3
Costo previsto (€) 0

Fonte finanziaria l'attività rientra nei compiti previsti per i capi dipartimento
e per le funzioni strumentali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività di apertura e chiusura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 9
Costo previsto (€) 0



Fonte finanziaria L'attività rientra in quelle previste dal piano annuale delle
attività del personale ATA

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
visione di documenti ministeriali e formulazione di una
bozza del curricolo da parte dei docenti con funzione
strumentale

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria L'attività rientra nei compiti delle funzioni strumentali

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

condivisione nei
dipartimenti della
bozza del curricolo

Sì - Giallo

visione di documenti
ministeriali e
formulazione di una
bozza del curricolo

Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 31/05/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo il curricolo verticale per competenze chiave

Strumenti di misurazione condivisione della bozza del curricolo
Criticità rilevate non si sono riscontrate difficoltà
Progressi rilevati stesura definitiva del curricolo

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si sono resi necessari aggiustamenti

Data di rilevazione 31/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo il curricolo verticale per competenze chiave

Strumenti di misurazione stesura della bozza del curricolo
Criticità rilevate alcune difficoltà nella progettazione in verticale
Progressi rilevati maggiore attenzione alle competenze chiave

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si sono resi necessari aggiustamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8099 Sperimentazione di
pratiche valutative innovative per la valutazione dell
competenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista progettazione di compiti di realtà per valutare le
competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

l'azione prevista porterà a differenziare la valutazione degli
apprendimenti dalla valutazione delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

sviluppare in tutti i docenti la cultura della valutazione
autentica in quanto complementare alla progettazione per
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi a lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con gli
obiettivi previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7, selezionando una o più
opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con gli
obiettivi previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7, selezionando una o più
opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni

il passaggio dalla valutazione degli
apprendimenti a quella delle competenze
può aiutare a valorizzare la didattica per
competenze

• valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché' alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle competenze nella
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
• sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché' della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e
dei doveri; potenziamento delle conoscenze
in materia giuridica ed economico-finanziaria
e di educazione all’autoimprenditorialità;
• sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle
immagini;
• potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
• sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media
nonché' alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio;
• prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle
linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell’università e
della ricerca il 18 dicembre 2014;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Riconnettere i
saperi della scuola e
i saperi della società
della conoscenza



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
attività di formazione in rete (17-18) per i docenti con
funzioni strumentali e capi dipartimento e progettazione-
realizzazione di almeno un compito di realtà. Formazione
nell' a.s. 18-19 per tutto il collegio per 12 h

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Non è previsto un compenso per i docenti

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola - Attività contabile del
DSGA

Numero di ore aggiuntive presunte 15
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Attività previste dal piano annuale delle attività del
personale ATA

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Esperti esterni alla scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 35
Costo previsto (€) 2000
Fonte finanziaria Avanzo di amministrazione

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 2000 nessuna
Consulenti 0 nessuna
Attrezzature 0 nessuna
Servizi 0 nessuna
Altro 0 nessuna

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Formazione nell' a.s.
18-19 per tutto il
collegio per 12 h

Sì - Rosso

progettazione-
realizzazione di
almeno un compito di
realtà nei
dipartimenti/attività
di programmazione
per 3 h

Sì - Giallo

attività di formazione
in rete (17-18) per i
docenti con funzioni
strumentali e capi
dipartimento

Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 15/12/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione Formazione nell' a.s. 18-19 per tutto il collegio per 12 h

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
compilazione del format, delle rubriche di valutazione e
degli schemi per le autobiografie cognitive

Strumenti di misurazione progettazione-realizzazione del compito di realtà
Criticità rilevate alcune difficoltà nella compilazione del format
Progressi rilevati maggiore condivisione tra i docenti nella progettazione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti alcune semplificazioni del format

Data di rilevazione 12/06/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

format compito di realtà, rubriche di valutazione e di
schemi per le autobiografie cognitive

Strumenti di misurazione raccolta dei compiti di realtà completi di rubriche di
valutazione e di schemi per le autobiografie cognitive

Criticità rilevate alcune difficoltà nella compilazione del format
Progressi rilevati migliore utilizzo del format

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti alcune semplificazioni del format

Data di rilevazione 30/03/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
presenza al corso dei docenti con funzione strumentale e
capi dipartimento

Strumenti di misurazione attività di formazione in rete (a.s.2017-2018)

Criticità rilevate necessità di un maggior tempo da destinare alla
formazione

Progressi rilevati maggiore conoscenza delle modalità di valutazione delle
competenze

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

necessità di maggiori approfondimenti sulla valutazione
delle competenze

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8143 Monitorare il numero di
ore destinate alla didattica laboratoriale

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista monitoraggio delle ore destinate alla didattica laboratoriale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine incremento delle ore destinate alla didattica laboratoriale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

acquisizione, da parte degli alunni, di competenze in
situazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi a lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando una

o più opzioni

la didattica laboratoriale può migliorare
l'acquisizione delle competenze per
l'educazione permanente

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
registrazione, a partire dal secondo quadrimestre, di tutte
le ore dedicate alla didattica laboratoriale su apposito
registro/tabella

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria non è prevista alcuna fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività nessuna

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Registrazione su
apposito registro

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 12/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
registro/tabella per la rilevazione delle ore destinate alla
didattica laboratoriale

Strumenti di misurazione numero delle ore destinate mensilmente alla didattica
laboratoriale

Criticità rilevate nessuna criticità

Progressi rilevati maggiore attenzione da parte dei docenti nella
registrazione delle ore destinate alla didattica laboratoriale

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti non si sono resi necessari aggiustamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #8145 Migliorare la conoscenza
della normativa e delle Linee guida sui BES da parte dei
docenti

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista progettare attività di approfondimento/formazione sulla
normativa/linee guida sui BES



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

la maggiore conoscenza della normativa e delle linee guida
migliorerà l'approccio dei docenti alle problematiche degli
alunni BES

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non si prevedono effetti negativi a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

migliorare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi
speciali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non si prevedono effetti negativi a lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

la conoscenza della normativa e delle
linee guida porterà i docenti a
progettare pratiche di intervento
innovative per garantire pari
opportunità all'interno del gruppo
classe

• prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica,
di ogni forma di
discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con
bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle
associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni
adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;

• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Partecipazione a specifica attività di formazione con
successivo approfondimento nei dipartimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Non sono previsti compensi per i docenti

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura e chiusura della scuola

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Attività prevista dal piano annuale delle attività

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Formatore esterno

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 350
Fonte finanziaria avanzo di amministrazione

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 350 Avanzo di amministrazione per la
formazione

Consulenti 0
Attrezzature 0 nessuna
Servizi 0 nessuna
Altro 0 nessuna

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

specifica formazione Sì - Rosso

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 12/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo assenza di dati al momento

Strumenti di misurazione assenza di dati al momento
Criticità rilevate assenza di dati al momento
Progressi rilevati assenza di dati al momento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti assenza di dati al momento

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Priorità 2

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna incontri nei diversi organi collegiali
Persone coinvolte docenti delle classi di scuola primaria e secondaria

Strumenti Comunicazione relativa all'andamento del piano di
Miglioramento

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
File di presentazione dei dati raccolti e
loro tabulazione tutto il personale della scuola collegio unitario di fine anno



Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito della scuola della
rendicontazione del Piano genitori e enti territoriai fine anno scolastico

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
COPPOLA LUCIA DOCENTE
CURCELLI MARIA RITA DOCENTE
CAVALIERE MARINA DOCENTE
RINALDI LUCIA ROSARIA DIRIGENTE SCOLASTICA
LAPROCINA MIRIA DOCENTE
IULA GIUSEPPINA DOCENTE

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? INDIRE

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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